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Psr Sicilia, le nuove misure per gli imprenditori agricoli nel seminario
di Nuovaimpresa
Si è tenuto presso la
Confcommercio di Catania,
organizzato da Nuovaimpresa - il
servizio regionale di assistenza
alla creazione d'impresa e delle
Pmi Siciliane - il seminario sul
nuovo Psr Sicilia (Programma di
Sviluppo Rurale), rivolto ad
amministratori, professionisti ed
imprenditori delle diverse
province dell'Isola che vogliono
fare sistema in favore delle
imprese e dello sviluppo del
territorio.
Dopo i saluti del presidente
regionale di Confcommercio
Pietro Agen e del presidente
provinciale Riccardo Galimberti,
che hanno messo in evidenza
l'importanza dello sviluppo
agricolo in Sicilia e della crescita
della filiera commerciale
dell'agroalimentare regionale
all'estero, hanno relazionato
Franz Cannizzo, consulente di
direzione ed organizzazione
d'impresa e responsabile di
Nuovaimpresa, e l'ingegnere
Pietro La Mela, che, partendo da un'analisi di quello che è il tessuto imprenditoriale della regione, ha registrato la
crescita di numerose aziende ed imprenditori agricoli, focalizzato l'attenzione sui bandi della misura 4 e, nello
specifico, della sottomisura 4.1 e 4.2, operative sino all'Aprile di quest'anno, che prevedono, rispettivamente, sia il
sostegno al finanziamento delle imprese agricole nel settore vegetale e zootecnico, che il sostegno a favore delle
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Si è parlato anche dell'accesso al credito, argomento
affrontato insieme a tutte le altre problematiche economiche da Franz Cannizzo, con lo scopo ben preciso di
permettere alle aziende agricole che hanno partecipato di potersi sviluppare in un sistema di imprenditoria agricola,
capace di misurarsi in un mercato globale, dove ci si confronta con la qualità, indirizzandole a sviluppare quella
capacità di conferire nel mercato i prodotti locali che siano in grado di competere e al tempo stesso di restituire
marginalità e redditività delle stesse. Nuovaimpresa terrà nei prossimi mesi altri seminari dedicati al Psr ed ha
attivato un'attività informativa sui bandi che è possibile consultare gratuitamente contattando Nuovaimpresa allo
095 7310711 tasto 7 sig.ra Maria Kroll
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